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DISPERSIONE
SCOLASTICA

come causa di povertà e
disuguaglianza

(European Commission/Eacea/Eurydice/Cedefop, 2014)

Definizione in
letteratura come la
somma di abbandoni
e ripetenze…

come il quarto obiettivo di sviluppo sostenibile
a livello mondiale nella nuova Agenda di
Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite (2015)

come sfida prioritaria dei Paesi
Membri dell’Unione Europea
nella Strategia 2020
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Aspetti innovativi
del progetto

Ricerca sul campo

Azioni di intervento e
prevenzione in
affiancamento
Comprensione delle
dinamiche evidence
based
Sperimentazione e
modellizzazione di
strumenti e azioni
Percorso pluriennale
sincronico e diacronico
Modalità di controllo
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Dai bambini della primaria… ai
ragazzi delle scuole secondarie
di I grado

Dai ragazzi delle scuole
secondarie di II grado… ai
dropout
Dai docenti coinvolti nelle classi
sperimentali…
(formazione/consulenza,
affiancamento)
…a tutti gli insegnanti nei collegi
dei docenti delle scuole
coinvolte (formazione)
- Oltre 2500 ore di erogazione in aula da
parte degli operatori coinvolti, durante
l’arco di 12 mesi;
- Oltre 8.000 ore di lavoro complessivo

Alle famiglie
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Le scuole/Agenzie beneficiarie:
PROVINCIA DI AREZZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Scuola primaria

Istituto Comprensivo IV
Novembre

Istituto Comprensivo Scandicci
II Altiero Spinelli

Scuola secondaria di
primo grado

Istituto Comprensivo IV
Novembre

Istituto Comprensivo Don
Milani di Montespertoli

Scuola secondaria di
secondo grado

ITIS G. Galilei

ITIS L. Da Vinci

Corsi di formazione
professionale per DropOut

Agenzia Pratika
Agenzia Metaphora (solo
gruppo di controllo)

Istituto Don Facibeni
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I beneficiari diretti
• 6 istituti scolastici + 3 agenzie formative
• 18 classi (+ 14 classi per i relativi gruppi di
controllo)
• 400 studenti (+ gruppi controllo)= oltre 700
• 750 insegnanti
• 200 famiglie
• Oltre 150 ragazzi già fuoriusciti dal percorso di
istruzione (+ gruppi controllo)
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AZIONI SISTEMICHE SU:
Bambini della scuola primaria per:

– rinforzare le competenze di base;
– rinforzare le strategie di coping;
– rinforzare le competenze linguisbche;
– sviluppare le competenze sociali e di
gesbone/espressione di sé.

Ragazzi della scuola secondaria di
secondo grado per:

– recuperare la mobvazione;
– rideﬁnire il progeeo su di sé;
– rinforzare le competenze di base deboli;
– recuperare le competenze di base non
possedute;
– sviluppare le abilità di auto-orientamento.

Ragazzi della scuola secondaria di
primo grado per:

– rinforzare la motivazione all’apprendimento;
– rinforzare le competenze trasversali;
– recuperare le competenze di base;
– sviluppare competenze progettuali e strategie di
azioni efficaci.

Dropout all’interno dei percorsi di
formazione professionale per:

– rinforzare coping e autoeﬃcacia;
– potenziare le competenze di base;
– sviluppare abilità e competenze relabve
all’occupabilità; – acquisire le competenze
informatiche di base.
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Percorsi di recupero/sviluppo
delle competenze di base e
delle competenze trasversali
(Pratika, 2007)
Azioni di orientamento
narrativo (Batini, 2000)

Training di lettura (LaAV, 2010;
Batini, Giusti, 2008; Batini,
Bartolucci 2014)

Azioni intervento
Le attività
sono svolte in
orario
curriculare e
coinvolgono
studenti ed
insegnanti di
ogni ordine e
grado
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Valorizzare la
dimensione
esperienziale
Il soggetto al
centro con le
metodologie
attive

Approccio
didattico

Costruzione di
situazioni di
apprendimento
aperte
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I compiti
e le attività:
Percorsi sulle competenze di base iniziali per la
scuola primaria e secondaria di primo grado
Esercizi di realtà e di complessità, che intersecano
le diverse aree di competenza in macro-azioni,
correlato alla vita quotidiana.

Studenti che diventano ricercatori,
lavorando ad una meta-ricerca dall’interno
sui problemi della scuola (approccio student
voice)
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Attività con i Drop Out (INTERVENTI CURATIVI)
Misurazione Ex Ante

Attività di
potenziamento delle
competenze di base per
ciascun asse culturale

Game education e
brain training

Digital
curricula story
Misurazione Ex Post
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Le azioni del progetto in sintesi:
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AZIONI SISTEMICHE SU:
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per i formatori delle
Agenzie di formazione professionale per:
– ridefinire l’approccio didattico;
– mettere in grado di agire per competenze;
– modificare le pratiche quotidiane di lavoro attraverso
l’affiancamento;
– fornire repertori di attività e percorsi strueurab;
– sviluppare abilità di progettazione e gestione didattica.

Collettività per:
– disseminazione dei risultati,
– diffusione delle pratiche,
– condivisione dei materiali con altri
insegnanti/operatori,
– consentire la fruibilità diretta di molti materiali con
moltiplicazione esponenziale dei soggetti raggiunti.
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Le azioni del progetto in sintesi:
la formazione degli insegnanti
Numerosità
docenti
Azioni previste per 500
docenti complessivi:
(azione trasversale sia
in forme seminariali
aperte, sia collegate
direttamente alle
sperimentazioni)
Coinvolti: oltre 750

Attività
Formazione in aula
grande gruppo;
formazione piccolo
gruppo; formazione a
distanza.

Durata degli
interventi
200 ore
(impegno per ogni
docente che partecipa
alle sperimentazioni
stimabile in 20/30 ore
di formazione)

Obiettivo: ridefinire l’approccio didattico, modificare le pratiche quotidiane
di lavoro attraverso l’affiancamento per la realizzazione delle
sperimentazioni/azioni proposte.
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Con gli insegnanti
delle classi
sperimentali
• In aula, in
aﬃancamento con gli
operatori esperti;
• Post lezione con
focus su erogazione
didattica, materiali e
metodologie;
• In itinere attraverso
sostegno, assistenza,
tutoraggio continuo.
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Nei Collegi
docenti

1° SEMINARIO
La dispersione scolastica tra co-costruzione dei
significati e ricerche sul campo.
Obiettivo generale: Comprendere le motivazioni
alla base delle azioni metodologiche
dell’intervento formativo di Orienta DropOut.

2° SEMINARIO
La didattica per competenze attraverso le azioni
del progetto OrientaDropout
Obiettivo generale: Sviluppare modalità didattiche
di lavoro per competenze
3° SEMINARIO
Prevenire la dispersione con la didattica per
competenze
Obiettivo generale: Promuovere il successo
formativo attraverso pratiche didattiche.
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Strumenti di misurazione
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Modalità di controllo
Ex Post

Ex Ante

Classi di controllo

Classi sperimentali
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CAS Das-Naglieri Cognitive Assessment System
• Si fonda sulla teoria PASS di A.R. Lurija, che considera il funzionamento cognitivo basato su
quattro processi essenziali:
• il processo dedicato alla Pianiﬁcazione è implicato nel controllo cognitivo, nell’utilizzazione di
processi e conoscenze, nell’intenzionalità e nell’autoregolazione necessarie per perseguire lo
scopo desiderato. Questo processo cognitivo permette la selezione e lo sviluppo dei piani e delle
strategie necessarie per completare compi^ che richiedono una soluzione, ed è fondamentale per
tutte le attività dove ragazzi o adulti devono risolvere un problema.
• L’Attenzione si riferisce all’attività cogni^va focalizzata e sele_va oltre alla resistenza alla
distrazione. Questo processo mentale è implicato nella risposta di orientamento, le strutture
cerebrali basali permettono all’organismo di dirigere e focalizzare l’attenzione selettiva su di uno
stimolo nel tempo e di resistere alla perdita di attenzione dovuta all’interferenza di altri stimoli.
• I processi Simultaneità e Successione, sono le due forme necessarie per operazionalizzare le
informazioni.
La Simultaneità è un processo essenziale per l’organizzazione delle informazioni in gruppi o in un
intero coerente.
• Il processo Successione è implicato nell’uso di stimoli organizzati in uno specifico ordine seriale.
Esso viene chiamato in gioco ogni qual volta l’informazione debba essere ricordata o completata
in un ordine specifico.
• Studi in letteratura hanno ampliamente dimostrato la correlazione fra performances a questo test
e successo scolastico.
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TVD (Mancini e Gabrielli, 2003)
• Il test TVD di Mancini e Gabrielli si fonda sulla teoria sistemica. L’idea di base è quella
di chiedersi, quando un bambino sta male, dove questo star male ha avuto origine, in
quale sistema interpersonale, dove esso più apertamente si manifesta.
• Questo approccio tenta di superare le due posizioni opposte di insegnanti e genitori. I
primi tendono a far ricadere sul bambino stesso la causa del disagio (conseguenza di
questa visione è il frequente invio allo specialista del bambino che “non funziona),
mentre i secondi tendono a considerare gli insegnanti come unici responsabili della
situazione di difficoltà riscontrata dai propri figli.
• Gli autori definiscono quindi il disagio scolastico come un fenomeno specifico che
nasce dall’incontro fra il ragazzo e la scuola, dal processo dialettico fra le richieste
dell’istituzione scolastica e la risposta dell’alunno.
• Il disagio scolastico è visto inoltre come un costrutto multifattoriale derivante da una
molteplicità di fattori, quali fattori socioeconomici e socioculturali, fattori intrinseci
all’istituzione scolastica, fattori legati alla dinamiche familiari e fattori individuali.
• Il test può essere usato sia come strumento per identificare la classe maggiormente
disagiata, su cui può essere utile programmare un intervento diretto al
miglioramento della situazione di disagio, sia per l’identificazione dei singoli soggetti
con disagio e delle aree maggiormente problematiche.
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ANALISI gruppo sperimentale vs. gruppo di controllo
• L’analisi delle differenze fra I punteggi ai test pre e post intervento è stata
effettuata calcolando la differenza per ogni soggetto fra punteggio finale e
punteggio iniziale ai test (effect size).
• Le medie di queste differenze ottenute dai due gruppi (sperimentale e di
controllo) sono quindi state confrontate tramite one way ANOVA per verificare
se le differenze di effetto fossero statisticamente significative.
Nieuwenhuis, S., Forstmann, B. U., & Wagenmakers, E. J. (2011). Erroneous
analyses of interactions in neuroscience: a problem of significance. Nature
neuroscience, 14(9), 1105-1107.
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Scuola Primaria
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Nei Collegi
docenti
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Scuola Secondaria Primo Grado

Nei Collegi
docenti
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Scuola Secondaria di Primo Grado
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Scuola Secondaria Secondo Grado

Nei Collegi
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Dropouts

Nei Collegi
docenti
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Da una prima
valutazione del
progetto
attraverso le
voci dei docenti
emerge…

La particolarità di co-costruire, con gli
insegnanti, progressivamente, le attività e i
contesti didattici è testimoniata da alcuni
insegnanti che hanno riproposto alcune attività
sperimentate… in altre classi o in altri momenti
nella stessa classe. Altri hanno iniziato (o
continuato) a progettare attività…didattiche.
Diversi i casi in cui i docenti hanno esplicitato di
aver toccato con mano miglioramenti sul piano
emotivo-relazionale e un aumento progressivo
dei livelli di partecipazione.

Se migliora la relazione tra i ragazzi, migliora
anche la gestione d’aula e si riducono le
possibilità di esclusione sociale.
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Dalla valutazione
del progetto
attraverso le voci
di studenti e
genitori emerge…
Gli approcci laboratoriali, le
attività sul sé e sull’altro, i
training di lettura hanno
consentito
ai
ragazzi
di
conoscersi meglio tra di loro, di
interagire in modo più sicuro, di
superare paure e timidezze, di
poter dare ciascuno il proprio
contributo al percorso: mi
conosco
meglio,
sono
migliorata anche con gli altri…

La presenza di un altro facilitatore in un’aula è stata
occasione per i ragazzi non solo per prendere
consapevolezza dei processi decisionali che
possono esserci dietro ad una singola attività
didattica, ma in molti casi ha favorito la loro
partecipazione attiva nelle dinamiche decisionali: la
scuola non mi fa più paura…
Per quanto riguarda il rapporto con la matematica
significativi i commenti di alcuni genitori che dicono
sollevati: “finalmente mio/a figlio/a ha iniziato a
fare i compiti di matematica da solo/a…”
I feedback dei genitori sono stati entusiasti e concreti.

Rendere partecipi i ragazzi degli obiettivi di
apprendimento che quotidianamente si
intendevano sviluppare e individuando con loro gli
indicatori di valutazione è stato possibile attivare in
loro la dimensione metacognitiva: finalmente ho
capito…
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Alcuni
commenti
spontanei degli
studenti delle
Scuole
secondarie di I
grado

• Con Orientadropout la scuola è sembrata più divertente
perché attraverso attività simpatiche e buffe siamo
riusciti a farci piacere materie come la matematica, la
grammatica, la lettura etc… (classe terza).
• Sono cambiato in meglio, mi sono ispirato alla lettura e
mi sono divertito (classe prima). Questa attività è stata
spettacolare e mi sono divertita molto, volevo
ringraziare gli esperti per il percorso svolto (classe
terza).
• Questo percorso mi ha aiutato molto (classe terza). Ora
ho sempre voglia di andare a scuola (classe prima). Mi
sento cambiato in meglio (classe prima).
• In questi mesi ho sviluppato le capacità di ascolto,
l’empatia e la lettura ad alta voce. Ho anche imparato a
scrivere testi più lunghi (classe prima).
• Ho un rapporto con la scuola molto migliore di prima
(classe prima).
• Sono cambiata nell’atteggiamento e nel modo di fare.
Orientadropout è servito molto (classe prima). Grazie,
per me siete serviti molto, questa esperienza non la
dimenticherò mai (classe prima). Sono diventato più
sicuro di me (classe prima).
• Ho imparato molte cose, mi sono divertito e sono
cambiato in meglio (classe prima).
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Che cosa abbiamo
fatto?
Come?
Cosa abbiamo
imparato?
Cosa mi è
piaciuto?
A cosa mi è
servito?

STRUMENTI DI AUTOVALUTAZIONE
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Alcuni tra gli output di NoOUT 1
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… e nella
seconda
annualità…
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Strumenti di valutazione tesi a controllare anche la
motivazione, la motivazione specifica all’apprendimento e i
procedimenti metacognitivi (AMOS) nonché il coping
(BriefCope)
Più peso all’orientamento, specie in terza della scuola secondaria di primo
grado e nella classe seconda (conclusione obbligo istruzione) della
secondaria di secondo grado…
Più peso alla lettura nei primi gradi in relazione
anche alle più recenti ricerche sugli effetti di
lettura nei bambini
Un legame diretto con l’occupabilità nei
percorsi rivolti ai dropout…

Coerenza delle azioni formative per docenti
con piano triennale della formazione emesso
dal MIUR e relativo accreditamento

Didattica: maggiore concentrazione su
attività complesse/di realtà; attivazione di
attività longitudinali anche per i ragazzi che
cambiano ciclo (camp); attivazione di
attività di peer education
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…. I primi risultati…. dopo un mese… (ex
dropout)… a una settimana dalla qualifica…
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Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da
fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e
trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa
sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare
solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing
bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento
giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri
della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme.
Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla
fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse
non in maniera brillante come il primo violino, ma
conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono
farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.
da Diario di scuola, D.Pennac
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